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Associazione Musicaround FestivAlContrario - Vivere la Val Neva

ALBENGA, CASTELVECCHIO DI 
ROCCA BARBENA, ERLI, 
VILLANOVA D'ALBENGA, 
ZUCCARELLO

festival multidisciplinare concepito per rispettare il fascino 
intatto e mettere in luce le potenzialità del borgo di CRB e 
del territorio circostante. 
FestivAlContrario: Luglio/Agosto 2022, con 6 settimane 
di Festival, 4 residenze, 5 workshop, 25 eventi pubblici 
(20 di spettacolo dal vivo, 2 mostre/esibizioni, 3 
conferenze), eventi collaterali.

Associazione Musicale Ensemble 
Nuove Musiche

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
MUSICA DI SAVONA - X EDIZIONE - 
ANNO 2022 SAVONA, VARAZZE

Rassegna di musica classica aperta all'incontro con altre 
arti performative (figurative, teatrali, letteratura). 
Creazione di partenariati nazionale e
internnazionali. In collegamento con corso di musicologia 
Università di Pavia.

COMUNE DI BORGIO VEREZZI
56° FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO 
VEREZZI BORGIO VEREZZI

Le dinamiche familiari (o della coppia) in molteplici 
sfaccettature, un’ampia panoramica della drammaturgia 
internazionale, dalla Nuova Zelanda al Canada, e un 
omaggio al cinema: sono queste le principali 
caratteristiche del festival teatrale di Borgio Verezzi, 
giunto alla sua 56ª edizione. In cartellone 13 spettacoli, 
dieci dei quali in prima nazionale, che dall’8 luglio all’11 
agosto, andranno in scena nell’ormai consueta sede di 
piazza Sant’Agostino. 

Terreni Creativi APS

Terreni Creativi Festival 2022  - Teatro, 
danza e musica nelle serre di Albenga (Festival 
multidisciplinare) ALBENGA

TERRENI CREATIVI, è un festival multidisciplinare 
(teatro, musica, danza moderna, enogastronomia). Giunto 
alla 13  ̂edizione si propone di realizzare una rassegna di 
eventi in varie serate e giornate nel corso della prima 
settimana del mese di agosto (1-7), comprendenti proposte 
artistiche e collaterali diversificate.

A.P.S. La bella brezza AlbIsJazz 2022
ALBISOLA SUPERIORE, 
ALBISSOLA MARINA

L’Associazione La Bella Brezza, in collaborazione con 
l’Associazione Note e Natura, e con il supporto di altre 
Associazioni del territorio organizza la 2° edizione del 
Festival AlbIsJazz, originale rassegna musicale dedicata alla 
musica jazz.
Il festival si svolgerà nel territorio delle due Albisole, avrà 
inizio il 1° luglio e terminerà il 6 luglio 2022; alternerà 
momenti di corso strumentale a momenti di esibizione, di 
concerto e di semplice intrattenimento sul territorio.
I corsi saranno tenuti da maestri di conservatorio tra cui 
artisti di fama internazionale ad alunni di conservatorio, 
appassionati e professionisti.

Cattivi Maestri A.P.S.
WROOM TEATRO, rassegna di teatro per i 
borghi della provincia di Savona - 2  ̂edizione

BERGEGGI, CENGIO, FINALE 
LIGURE,  MILLESIMO, 
MIOGLIA, PONTINVREA, 
QUILIANO, SASSELLO, STELLA, 
VADO LIGURE, VARAZZE

Dopo il successo della passata edizione di WROOM 
TEATRO Ripartiamo dall’idea del teatro che viaggia con 
un furgone/camper che si sposta di comune in comune 
nella provincia di Savona, per portare in giro spettacoli per 
piccoli e grandi, e che diventerà il nostro palcoscenico 
viaggiante e che potrà recarsi anche in quei comuni più 
piccoli che difficilmente hanno palchi e attrezzature idonee 
a ospitare spettacoli.  Anche quest’anno viaggeremo nei 
mesi di luglio e agosto e raggiungeremo 11 comuni della 
provincia di Savona, 4 della costa e 7 dell’entroterra, con 25 
spettacoli. 

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEI 
CURIOSI

Premio Nazionale Città di Loano per la 
musica tradizionale italiana LOANO

Nato nel 2005, il Premio Nazionale Città di Loano 
promuove e valorizza la produzione contemporanea di 
musica tradizionale di radice italiana, attraverso il 
coinvolgimento di artisti, etichette discografiche, 
giornalisti e operatori culturali.

Associazione di Cultura Musicale 
"Palma d'Oro"

48° Festival musicale e concorso pianistico 
internazionale "Palma d'Oro" - Finale Ligure FINALE LIGURE

48° FESTIVAL PIANISTICO PALMA D’ORO 2022
Pianoforti all'aperto IX Edizione
– CONCERTO DEI FINALISTI E PROCLAMAZIONE 
DEL 1° – 2° – 3° PREMIO:
Tutti i concerti si terranno in luoghi all'aperto e 
significativi dal punto di vista culturale e paesaggistico: 
Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, Chiostri di 
Finalpia, Piazza Libeccio a Varigotti.

Associazione Musicale "Gioachino 
Rossini"

Stagione concertistica marzo 2022 - 
primavera 2023

ALBENGA, CARCARE, SAVONA, 
SPOTORNO, STELLA

Con la programmazione della Stagione Cameristica 
2022/2023 (XXVII  ̂edizione), l’Associazione Musicale 
Rossini si pone l'obiettivo di incrementare i concerti dal 
vivo all'interno della Sala Stella Maris, f proponiamo a tutti 
gli appassionati ed interessati una stagione concertistica 
articolata su oltre 20 appuntamenti musicali nel periodo 
marzo 2022 - maggio 2023, quasi tutti previsti nella Sala 
Stella Maris in orario tardo pomeridiano o serale.
Ci proponiamo inoltre (cosa che sino ad ora non è stato 
possibile fare a causa della situazione sanitaria generale), 
di replicare alcune iniziative musicali e culturali in località 
decentrate (Stella, Albenga e Carcare), oltre che in 
alcune scuole secondarie savonesi e della provincia ed 
al Campus Universitario di Savona.

BANDO SPETTACOLO DAL VIVO 2022



C.T.I. CENTRO TEATRO IPOTESI TRA CIELO E MARE 2° Edizione
ALTARE, ARNASCO, 
CALIZZANO,TOIRANO

La 2° Edizione del progetto TRA CIELO E MARE - Lo 
spettacolo dell’entroterra prevede la realizzazione, di 
quattro eventi di riconosciuto valore artistico e culturale 
sul territorio dell’entroterra della provincia di Savona. 
Ogni evento è così strutturato:
1) Il giornalista Massimo Calandri, dopo attenta e 
personale ricerca sul territorio, introdurrà gli spettatori 
alla scoperta della storia, della cultura e delle eccellenze del 
Borgo in cui ci troviamo. Ogni luogo avrà la sua propria e 
unica narrazione/reportage.
2) Rappresentazione dello spettacolo teatrale scritto, 
diretto e interpretato da Pino Petruzzelli, "Vita nei 
boschi", liberamente ispirato al romanzo “Walden ovvero 
Vita nei boschi” dello scrittore e filosofo Henry David 
Thoreau. 

Centro Culturale Sperimentale Lirico 
Sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa - 
 Onlus STAGIONE LIRICA 2022 LAIGUEGLIA,NOLI,SAVONA

il progetto, si propone la produzione e l’allestimento di 
cinque titoli operistici, puntando l’attenzione sugli 
elementi di modernità delle opere del passato e sul 
repertorio moderno volto a rappresentare soprattutto le 
difficoltà del rapporto di coppia. 
Se sul versante della tradizione: Tosca di Giacomo Puccini - 
 con la regia di Renata Scotto. Gaetano Donizetti "Le 
convenienze e le inconvenienze teatrali, su testo di 
Domenico Gilardoni con drammaturgia di Alberto Mattioli.
Con un occhio alla tradizione e uno alla modernità si è 
pensato a La tragédie de Carmen che ripropone il 
capolavoro bizetiano attraverso la particolare chiave di 
lettura fornita da Peter Brook 

Le Rapalline in Jazz APS
ALBENGA JAZZ FESTIVAL 2022 - X 
EDIZIONE ALBENGA

L’ Albenga Jazz Festival si svolgerà dal 22 al 24 Agosto 
2022, con un'anteprima (concerto organistico nella 
cattedrale di San Michele) nei primi giorni del mese di 
agosto. il Festival si svolgerà principalmente nel centro 
storico di Albenga; i concerti serali si terranno in Piazza 
San Michele (prevista alternativa in caso di pioggia), alla 
presenza di almeno 400 persone; sia appassionati 
sia persone che - favorite dalla gratuità dell’evento - 
avranno la possibilità di accostarsi per la prima volta al jazz.
Durante il pomeriggio, sempre dal 22 al 24 agosto, si terrà 
il Festival off, con esibizione di musicisti emergenti. 

Teatro Pubblico Ligure SRL Impresa 
Sociale TERRA E MARE 2022

ALBENGA, ALBISOLA 
SUPERIORE, FINALE LIGURE, 
TESTICO

TERRA E MARE 2022, giunto alla sua settima edizione, è 
un progetto dedicato alla provincia di Savona per la 
valorizzazione del territorio attraverso un percorso di 
spettacoli dal vivo in luoghi non convenzionali come
 siti archeologici o strutture di pregio artistico.
Nella edizione 2022 lavoreremo a Finale Ligure, nei 
chiostri di Santa Caterina, nella Fortezza di Castelfranco, 
nella spiaggia del Malpasso e a Castel San Giovanni, ad 
Albenga nell'anfiteatro romano, ad Albisola Superiore nel 
sito archeologico di Alba Docilia, a Testico con la 
creazione di un percorso diffuso di spettacolo dal vivo.

Kronoteatro Ass. Cult.

ZINGARATE. Piccolo circuito estivo di 
spettacoli di Teatro per i ragazzi e per le 
famiglie

ALBENGA,BORGHETTO SANTO 
SPIRITO,CISANO SUL 
NEVA,VILLANOVA 
D'ALBENGA,ZUCCARELLO

KRONOTEATRO si propone come direttore artistico e 
organizzativo di una serie di rassegne di teatro per le 
giovani generazioni da svolgere in alcuni Comuni della 
provincia di Savona, al fine di creare un piccolo Circuito di 
programmazione nell’estate 2022 (giugno-luglio-agosto) 
sostenuto dai Comuni coinvolti.
 Gli eventi si svolgeranno in luoghi all’aperto o al chiuso a 
secondo delle disponibilità di locations da adibire a luogo 
di spettacolo da parte dei Comuni aderenti al progetto 
(Albenga, Villanova d'Albenga, Borghetto Santo Spirito, 
Zuccarello, Cisano sul Neva).
Gli spettacoli proverranno dal circuito nazionale del teatro 
professionale tanto per il teatro per le nuove generazioni 
quanto per gli spettacoli destinati ad un più ampio 
pubblico, incrementando l'offerta culturale e di 
intrattenimento di ogni Comune coinvolto.

COMITATO PER IL SETTEMBRE 
MUSICALE DI SASSELLO

STAGIONE MUSICALE DI SASSELLO 
EDIZIONE 2022 SASSELLO

La nostra iniziativa giunta alla decima edizione e nata con 
la costituzione nel 2013 di un Comitato di volontariato ai 
sensi dell’art. 39 e seguenti del Codice Civile e delle legge 
266 dell’11/8/1991, del tutto privo di lucro, da parte di 
appassionati di musica classica che hanno pensato di 
proporre attraverso l'organizzazione di concerti dal vivo la 
diffusione della cultura musicale. Inizialmente si è pensato 
di effettuare i concerti nel mese di settembre di ogni anno, 
poi, data la scarsa presenza di pubblico in quel mese 
abbiamo anticipato l’esecuzione dei concerti a partire dalla 
fine di luglio periodo che vede una numerosa presenza nel 
paese di Sassello ed in quelli limitrofi. Abbiamo quindi 
cambiato il nome della nostra iniziativa in Stagione 
Musicale di Sassello.



Associazione Raindogs House Riviera Jazz & Blues Festival 2022

ALBISOLA SUPERIORE, 
ALBISSOLA MARINA, CELLE 
LIGURE, FINALE LIGURE, 
SASSELLO, SAVONA, 
SPOTORNO, VADO LIGURE, 
VARAZZE

Il Riviera Jazz & Blues Festival è una manifestazione 
presente sul territorio della Provincia di Savona alla sua 
sesta edizione. Si compone di una serie di concerti 
organizzati in diverse località della Riviera Ligure di 
Ponente nel mese di Luglio e ha come obiettivo quello di 
promuovere la musica jazz e blues, sia facendo riferimento 
ai nomi di musicisti storicia sia approfondendo le nuove 
tendenze al riguardo. Particolare attenzione viene prestata 
alla qualità della proposta, coinvolgendo artisti di fama 
nazionale e internazionale, con l'idea di stupire il 
pubblico. Non si tratta solo il jazz e il blues intesi in senso 
"classico", ma, come sta ormai succedendo a livello 
mondiale, si proporranno anche contaminazioni con 
l'elettronica, la wolrd music, l'avanguardia, l'hip hop e il 
rock.

Associazione Allegro con Moto

7° edizione - Momenti di musica e 
narrazione. Valorizzazione e rilancio di 
luoghi significativi di socializzazione nella 
provincia di Savona

ALBISOLA SUPERIORE, 
ALBISSOLA MARINA, CELLE 
LIGURE, QUILIANO, SASSELLO, 
SAVONA

Spettacoli di musica e narrazione, talvolta integrati da 
supporti multimediali e proiezioni, offerti al pubblico 
gratuitamente, ospitati in Savona e in piccole località della 
provincia. 
Per i Comuni della Baia della Ceramica, i concerti della 7° 
Rassegna “Momenti di musica e narrazione” confluiranno 
nella manifestazione “BUONGIORNO CERAMICA. 
L’arte dei suoni e della ceramica attraverso l’Italia” che 
vedrà coinvolte le città di Savona, Albissola Marina, 
Albisola Superiore e Celle Ligure. 

Baba Jaga Arte e Spettacolo A.P.S. Il Forte degli Artisti 2022 FINALE LIGURE

Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna “Il 
Forte degli Artisti”, la rassegna di teatro itinerante che, per 
sette serate, animerà Forte San Giovanni.

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
I Mercoledì di Pozzo Garitta nei giardini di 
Albissola ALBISSOLA MARINA

Spettacoli, conferenze, dibattiti, esposizioni dal vivo nella 
stagione estiva 2022. Utilizzando, non potendo fruire 
dell'antico borgo, il giardino di Piazza Lam e Villa 
Faraggiana, che permettono di raccogliere circa 100 
persone. Si intende promuovere iniziative a beneficio dei 
residenti e dei villeggianti offrendo prestazioni di talenti 
prettamente locali. I temi trattati spaziano dalla 
manifestazione di musica leggera ai concerti di musica 
classica, passando per conferenze sulla letteratura ed il 
mondo dell'arte. 

Associazione Promozione Sociale 
Cengio in Lirica

Opera lirica in Valle Bormida: il Trovatore di 
G. Verdi CAIRO MONTENOTTE, PLODIO

L'associazione Cengio in Lirica persegue il proposito di 
adattare l'opera lirica alle esigenze del territorio 
valbormidese, ai principi di sperimentazione, 
contaminazione e coinvolgimento; data l'ambientazione 
dell'opera verdiana "Il trovatore", quest'anno il progetto è 
strutturato in gemellaggio con la storica e più articolata 
manifestazione estiva "Cairo medioevale", trovando 
accoglienza nel borgo antico di Ferrania e, in seconda 
recita, nell'area Proloco di Plodio la cui amministrazione 
ha confermato la disponibilità ad accogliere nuovamente 
l'evento, dopo il successo di pubblico dell' edizione 2021 
con Traviata.

associazione culturale corelli Musica nei Castelli di Liguria 32° edizione Tutta la provincia

l festival giunge con l'edizione del 2022 alla sua 32° 
edizione edizione, ponendosi tra i festival
più longevi della regione Liguria e non solo.

Gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno nei centri 
della provincia dove è presente una
struttura architettonica di rilevante interesse artistico e 
culturale (castello, fortezza, palazzi,
nucleo medievale, abbazia, pieve ...)
La Rassegna consiste in un ciclo di concerti dedicati 
prevalentemente alla musica etnica ed alla
musica acustica.

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
ALBISSOLA KIDS - PLANET EARTH 
EDITION ALBISSOLA MARINA

Le proposte messe in campo sono pensate per favorire 
l'avvicinamento dei giovani e giovanissimi alle diverse 
forme d'arte, tramite l'utilizzo delle immagini, delle parole 
e del linguaggio non verbale. 
Nello specifico il cartellone denominato "Albissola Kids" 
prevederà:
serate di cinema all'aperto sulla spiaggia libera comunale;
pomeriggi con lettura di fiabe ad alta voce;
spettacoli di teatro dal vivo;
performance di artisti e disegnatori dal vivo.

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA 
SINFONICA DI SAVONA Voxonus Festival 2022 dalle Alpi al Mare

ALBISSOLA MARINA, 
SASSELLO, SAVONA, VADO 
LIGURE

Il Voxonus Festival dalle Alpi al mare giunge nel 2022 alla 
sua XI edizione.  Nel 2022 il Festival si realizzerà oltreché 
ad Albissola, a Savona, a Vado Ligure (dovre è presente già 
da due anni), a Segno e a SasselloIl Voxonus Festival 
prevede inoltre di consolidare i rapporti di collaborazione 
con il Teatro dell'Opera Giocosa e con i musicisti savonesi 
da inserire nella nostra programmazione.
Il Voxonus Festival si pone oggi come rassegna di rilevanza 
nazionale grazie alla continuità pluriennale, alla qualità 
artistica offerta, alle collaborazioni di primo piano e alla 
tematica storico-artistica proposta.



COMUNE DI CELLE LIGURE A NaviCelle ne facciamo di tutti i colori CELLE LIGURE

La rassegna di spettacoli teatrali “Navicelle” è alla sua 26° 
edizione, quindi rappresenta una tradizione ed un costante 
impegno dell’amministrazione per il benessere e la crescita 
culturale dei suoi cittadini ed ospiti più giovani.  Si tratta 
di una manifestazione articolata nell’arco di una settimana 
con proposte quotidiane laboratoriali nel pomeriggio e 
teatrali la sera, che nel 2022 hanno come filo conduttore i 
colori. Le attività si svolgono prevalentemente in luoghi di 
aggregazione all’aperto (piccola arena comunale, spazio 
delimitato antistante la biblioteca) del territorio e 
coinvolgono oltre ai bambini anche le famiglie, i 
commercianti e le associazioni di volontariato locali. 

PASSO A PASSO ASSOCIAZIONE 
ONLUS Viva Savona Viva 2022 SAVONA

Viva Savona Viva 2022 si articola in una serie di eventi 
culturali che si svolgeranno in luoghi di particolare 
importanza storico, architettonica e culturale, della 
porzione più antica del centro storico di Savona, lungo 
l’asse principale di Via Pia.

L’iniziativa prevede una giornata, sabato 4 giugno 2022, 
dal pomeriggio a tarda sera) in cui lungo l’itinerario e nelle 
location previste, saranno allestiti una serie di postazioni 
per la musica dal vivo e una serie di performance teatrali 
itineranti che illustreranno le sopecificità storico-
architettoniche del luogo.
Nello specifico il progetto prevede quattro spettacoli 
musicali preceduti da quattro performance teatrali.

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
DIONISO

CONCERTI DI PRIMAVERA XXXIV 
EDIZIONE PER ACCELERANDO 
FESTIVAL SAVONA

I Concerti di Primavera giungeranno nel 2022 alla 34ma 
edizione senza alcuna interruzione dal 1989. Suddetto 
Festival rappresenta uno dei più importanti appuntamenti 
culturali della città sia per la continuità che per aver 
ospitato i più importanti artisti di fama internazionale 
nell'ambito della musica classica,del Teatro e della musica 
lirica,provenienti sia dall'Italia che da tutti i continenti..

Associazione Musicale Brillance Calizzano Creative Saxophone Festival CALIZZANO

Il Calizzano Creative Saxophone Festival, interamente 
centrato sulla musica e in particolare sul saxofono, è un 
progetto unico nel suo genere a livello europeo e vedrà 
l'organizzazione di concerti sul territorio comunale di 
alcuni dei più grandi interpreti a livello mondiale. Evento 
di particolare importanza per il Comune di Calizzano, esso 
coinvolgerà enti del territorio e vedrà la collaborazione con 
prestigiose realtà musicali europee e statunitensi. Inoltre vi 
saranno attività collaterali al CCSF, tra le quali lezioni, 
masterclass ed incontri didattici che coinvolgeranno 
decine di studenti provenienti da tutta Italia ed altre 
nazioni.

Associazione culturale "Mousiké"
Festival "... in note sparse il suono ..." - 
ottava edizione CARCARE

Anche quest'anno la proposta del festival è quanto mai 
diversificata e accattivante: dalla musica per voce sola 
accompagnata, alla musica strumentale per clavicembalo, 
alla musica per coro.

Comune di Albenga
Concorso pianistico “Città di Albenga – 
Memorial Maria Silvia Folco” ALBENGA

Il Concorso pianistico “Città di Albenga – Memorial Maria 
Silvia Folco” , giunto nel 2022 alla sua 35  ̂edizione, è 
aperto ai pianisti di ogni età e provenienza e si propone di 
promuovere la cultura musicale e avvicinare i giovani allo 
studio della musica e alla diffusione della stessa.  
Intendimento per l'edizione 2022 è di realizzare anche una 
serata prodromica allo svolgimento del Concorso, una 
sorta di "Aspettando il concorso pianistico" consistente 
in una serata alla quale tutti i musicisti di ogni età e per 
ogni strumento possono iscriversi, in aggiunta alle 
categoria di appartenza. 

Elf Teatro aps
Laudesi - Azioni attorno alla liturgia popolare 
d’Italia

BORGIO VEREZZI,FINALE 
LIGURE,SASSELLO,SAVONA

LAUDESI è una performance che deriva da un programma 
di ricerca, Laudesi/Performing Arts Research Program, 
diretto da Raúl Iaiza.
La liturgia popolare irrompe nella cultura europea con 
Francesco D'Assisi e l'ordine dei frati minori: fuori dalla 
chiesa e in Volgare. 

Società dei Concerti - associazione 
musicale culturale di Finale Ligure

Pomeriggi Musicali: viaggio ai confini della 
musica FINALE LIGURE

Quinta edizione dei  Pomeriggi Musicali.  Il valore 
inclusivo e terapeutico della musica è inoltre esaltato dalla 
collaborazione con due associazioni del territorio che da 
anni coinvolgono soggetti con bisogni speciali in progetti 
concreti e preziose esperienze di crescita: ANFFAS Onlus 
di Albenga nell’ambito del progetto NonUnoMeno e 
Guardami negli Occhi Onlus di Savona. Anche la 
collaborazione con giovani musicisti rappresenta 
un’impronta inclusiva dell’iniziativa stessa che riconosce 
nel reciproco scambio generazionale un momento di 
confronto unico e rigenerante. 



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
S.A.C.C.O

STAGIONE TEATRALE 2022/2023 E 
TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA 
TEATRALE AMATORIALE PREMIO 
"LUCIANA COSTANTINO" SAVONA

L'Associazione S.A.C.C.O. cura la gestione e 
l'organizzazione delle stragioni teatrali, musicali e di ogni 
altro evento realizzato all'interno dell'ANTICO TEATRO 
SACCO. Il progetto consiste nel rinnovare l'iniziativa, 
avviata nel 2019, attraverso la creazione di un vero e 
proprio percorso di spettacoli teatrali.
Il primo momento della rassegna teatrale inizierà a 
maggio 2022, sarà caratterizzata da 4 spettacoli.

ASSOCIAZIONE PANTHEON
21a STAGIONE CONCERTISTICA 
"LIGURIA IN MUSICA" ALASSIO

Il progetto nasce nel 2001 e conta 20 edizioni sotto la 
Direzione Artistica del pianista Matteo Costa, Docente e 
concertista apprezzato in Italia e all'estero. L'edizione 
numero 21 della manifestazione prevede l'organizzazione 
di 6 concerti di musica classica, solistici o per formazioni 
cameristiche fino a 8 elementi. 

COMUNE DI NOLI
Rassegna "NOLI MUSICA FESTIVAL" XIII 
Edizione NOLI

Rassegna culturale di musica classica, lirica, popolare con 
spettacoli da vivo di artisti di fama internazionale e giovani 
nuovi talenti, giunta quest'anno alla sua XIII Edizione

Centro di Cooperazione Culturale 
APS Six Ways Festival 2022

CENGIO, COSSERIA, 
MILLESIMO

Six Ways, nato in Piemonte, fra Torino e Cuneo, nel 
2000, è fra le più importanti rassegne di chitarra classica e 
contemporanea a livello europeo. 
Per il 2022 Six Ways intende presentarsi sul territorio al 
confine fra Liguria e basso Piemonte, in provincia di 
Savona, creando così un ponte ideale in continuità fra 
Torino-Cuneo e Savona. 

COMUNE DI QUILIANO MUSAQ - Quiliano Music Contest QUILIANO

La manifestazione consiste in un contest nazionale 
dedicato alla musica emergente che selezionerà, a partire 
dal prossimo mese di marzo, circa 10 artisti o band che si 
esibiranno il 25 e il 26 giugno in una serie di concerti dal 
vivo al Parco di san Pietro in Carpignano, coinvolgendo 
anche gruppi e musicisti provenienti dai migliori festival 
nazionali dedicati alla nuova musica italiana.
La manifestazione è inserita all'interno della prima 
edizione del MUSAQ - Quiliano Contest che quest'anno è 
dedicato al tema della lotta al cambiamento climatico, 
obiettivo 13 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

COMUNE DI ROCCAVIGNALE
LA PANCHINA DEL CUORE - MUSICA 
DAL VIVO  - ESTATE 2022 ROCCAVIGNALE

Il progetto musicale, con la musica dal vivo, in luogo 
collinare, nel verde della natura, rappresenterà anche per 
l'estate 2022, un momento dolce di serenità dello spirito e 
del corpo, al suono di musiche e parole di canzoni, in un 
revival musicale di rinascita e speranza, dagli anni 50 ai 
giorni nostri.

COMUNE DI CERIALE
NOTE NAVIGANTI – CERIALE ESTATE 
2022 CERIALE

 Rassegna musicale di musica dal vivo dal titolo “NOTE 
NAVIGANTI – CERIALE ESTATE 2022” a cura del 
Comune di Ceriale giunta alla sua seconda edizione.

COMUNE DI TESTICO Danza e Tradizioni TESTICO

"Danza e Tradizioni" vuole essere il titolo di una rassegna 
di musica dal vivo che, con cadenza annuale, si svolgerà in 
piazza nella forma del balfolk ossia un repertorio che 
comprende un insieme di danze di origine popolare e 
di musica folk e ingloba diverse tradizioni,anche in forma 
narrata, di numerosi paesi europei.

Associazione Mozart Savona APS I pomeriggi della "Mozart" SAVONA

Si tratta di una serie di concerti pomeridiani gratuiti di 
musica da camera e qualche evento speciale (presentazione 
di libri, incontri-conversazione con i musicisti) rivolti agli 
appassionati di tutte le età, con una particolare attenzione 
al pubblico che, per diverse ragioni (disponibilità 
economica, orari serali proibitivi) non accede più alle 
tradizionali stagioni teatrali e musicali cittadine.

LICEO STATALE GIORDANO 
BRUNO ALBENGA LA MUSICA E' PER TUTTI

ALASSIO,ALBENGA,FINALE 
LIGURE

Il progetto si articola attraverso una serie di eventi nei quali 
gli studenti partecipanti potranno mettere in campo tutte le 
competenze acquisite: da quelle musicali al saper operare in 
gruppo, fino alle competenze emozionali, ovvero imparare 
a gestire le proprie emozioni di fronte al pubblico.

ASSOCIAZIONE GRECALE Ente 
Europeo per la Promozione dell'Arte 
della Danza

DANZA ALLA FORTEZZA DEL PRIAMAR 
- Rassegna Internazionale di Danza - XI 
edizione FINALE LIGURE,SAVONA

La manifestazione, che giunge quest’anno alla XVI nasce  
con l’intento di creare e consolidare un pubblico 
interessato alla danza, con particolare riferimento ai 
giovani.
Cartellone di 3 spettacoli di danza, rispettivamente al 
Priamàr di Savona, ai Chiostri di Santa Caterina di Finale 
Borgo e, ‘in natura’, nell'insolito spazio dell'altipiano de 
Le Manie.
Accanto agli spettacoli, rivolto ai giovani un importante 
‘Stage internazionale di Danza’ culminante in un 
workshop in palcoscenico.

TDB s.r.l. impresa sociale Tournée da Bar - Liguria 2022 SAVONA

Tournée da Bar è un progetto che diffonde il teatro, la 
cultura e l’amore per i classici nei luoghi della quotidianità 
dei giovani.
Una vera e propria tournée che viaggia di notte mettendo 
in scena all’interno dei bar i grandi classici del teatro



Associazione Culturale Casanoego Liguria Transatlantica SAVONA

Liguria Transatlantica
è un progetto di comunicazione e valorizzazione 
territoriale.
La visione di questo programma di interventi 
multidisciplinari, vuole integrarsi nel piano di rilancio e 
potenziamento dell’accoglienza e incoming turistico 
regionale, a vantaggio delle realtà produttive e dei servizi 
del territorio.

Accademia Musicale del Frignano APS Echo - emozioni riflesse FINALE LIGURE

Concerto dell'ensemble irlandese ANÙNA, emblema 
dell’espressione vocale a cappella. Il coro della Repubblica 
d’Irlanda fondato da Michael McGlynn presenterà al 
pubblico di ECHO, emozioni riflesse il proprio 
folkloristico repertorio, scandito da composizioni 
fortemente influenzate dalla mitologia e dalla storia 
irlandesi. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
ORAZIO GRASSI

PROGETTO STORIA NOVECENTO - LA 
STORIA IN SCENA SAVONA

Realizzazione di un percorso di drammaturgia e 
allestimento scenico che parta dall'analisi di fonti storiche 
legate a un momento di stora del Novecento per arrivare alla 
messinscena di uno spettacolo da proporre alla 
cittadinanza e in rassegne nazionali di teatro scolastico.

ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO La Nota in Più ALBENGA

L’associazione Spazio Autismo, nata dal desiderio di 
genitori con figli/e affetti da autismo di realizzare risposte 
sociali e sociosanitarie maggiormente idonee ai propri 
figli, istituisce, a partire dal 2004 presso il Comune di 
Bergamo, ed in collaborazione con le istituzion locali, un 
Centro di Musicoterpia Orchestrale denominato “La nota 
in più”.
Da questa attività nasce una scuola di formazione 
(triennio) ed una Orchestra composta da oltre 42 ragazzi 
con disturbi dello spettro autistico.

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
DUOMO Celle Ligure Cittadella della Musica CELLE LIGURE

“Celle Ligure Cittadella della Musica”prevede 5 concerti 
che si terranno nei seguenti luoghi di cultura: Anfiteatro 
Comunale presso Municipio, Chiesa di San Giorgio, 
Chiesa dell’Assunta ai Piani nel Comune di Celle Ligure

Associazione Musicale e Culturale 
"Le Triolé" Balli del Seicento italiano CAIRO MONTENOTTE

Il presente progetto intende valorizzare il patrimonio 
architettonico della provincia di Savona, in particolare il 
Palazzo Scarampi di Cairo Montenotte, attraverso un 
evento di musica e danza in grado di far rivivere gli antichi 
fasti del borgo.

Associazione Culturale Musicale 
Scuola Pianistica Ateneum

YAPCO - Young Artists Piano Competition 
Under 18 FINALE LIGURE

Il progetto dell'Associazione Culturale Musicale “Scuola 
Pianistica Ateneum” , nasce dall'esigenza di dare concrete 
possibilità di poter eseguire brani dal vivo a giovanissimi 
pianisti che, attraverso il confronto con coetanei, residenti 
in Italia, abbiano una reale occasione di partecipare ad 
eventi, situazioni interattive determinanti allo sviluppo e 
alla diffusione musicale nel territorio finalese e limitrofo, al 
cui termine saranno assegnate le 5 borse di studio e 
registrato l’album che verrà, come per le altre edizioni della 
manifestazione, pubblicato da Piano Recital in alcuni dei 
principali store mondiali ( ITunes- Spotify- Deezer ).

unione cattolica artisti italiani 
sezione di Albenga Imperia Concertando tra i Leoni ALBENGA

valorizzazione delle caratteristiche 
acustico/architettoniche dei monumenti del centro storico 
di Albenga attraverso concerti e mostre d'arte

Associazione Culturale E20

PREMIO CITTÀ DI QUILIANO - Premio 
Nazionale per la Canzone d'Autore 
Emergente QUILIANO

La manifestazione, giunta alla sua 12edizione, consiste in 
un contest dedicato alla musica d’autore italiana che ha 
come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi 
emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle 
tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un 
concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti 
provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, verranno 
selezionati 10 artisti che si esibiranno dal vivo per 
concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la 
Canzone d’Autore Emergente”.
Lo svolgimento della manifestazione è previsto per l’ultima 
settimana di luglio, presso il Parco di San Pietro di 
Carpignano.

COMUNE DI STELLA Borghi in festa STELLA

Il progetto avrà luogo nel periodo estivo all'interno del 
territorio di Stella: realizzazione di cinque serate a tema 
comico o musicale. Sono previsti tre spettacoli di cabaret 
con la Direzione Artistica del Teatro Don Bosco di 
Varazze: 

Unione  Utenti del Porto di Savona-
Vado ligure Musica in Porto 2022 VADO LIGURE

Evento musicale presso i Magazzini del Caffè del Porto di 
Vado Ligure

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
"AMICI DELL' ORGANO PIERINO 
REGIS DI CHERASCO"

MEDITAZIONE ORGANISTICA 
MUSICALE SAVONA Tre concerti organistici presso la Cattedrale di Savona


